Ministero dell’Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio
I st it ut o Co mp r en s iv o “ LA R GO S. PIO V”
L.go San Pio V, n. 20 - 00165 Roma Tel.06.66000096 - Fax 06.66012833
C.F. 97713200588 – C.M.RMIC8GK00T
e-mail : rmic8gk00t@istruzione.it - rmic8gk00t@pec.istruzione.it

Roma, 22 novembre 2021
Ai Genitori/Tutori delle alunne e degli alunni
Al Personale Docente
Al Personale ATA
E p.c. al DSGA

CIRC N. 101
Oggetto: Elezione dei rappresentanti del Consiglio di Istituto. Modalità organizzative
Come noto, nei giorni 28 e 29 novembre 2021 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei
Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2022-2023/2024. Si forniscono di seguito indicazioni
organizzative, per altro alcune già anticipate nella circolare n. 69 del 25/10/2021.
Costituzione dei seggi
Sono previsti due seggi, uno collocato presso l’Alfieri (Seggio 1) e uno collocato presso la sede
Bramante (Seggio 2).
Nel seggio Alfieri (N. 1) voteranno:
-

i genitori di alunne e alunni iscritti nella scuola primaria
il personale docente in servizio presso la scuola primaria
il personale in servizio presso la scuola primaria

Nel seggio Bramante (N. 2) voteranno:
-

i genitori di alunne e alunni iscritti nella scuola secondaria di I grado
il personale docente in servizio presso la scuola secondaria di I grado
il personale in servizio presso la scuola secondaria di I grado

Il seggio Alfieri è collocato nell’aula Teatro cui si accede mediante l’ingresso teatro (il cancello
piccolo che dà su Largo San Pio V).
Il seggio Bramante è collocato all’ingresso della scuola, appena dopo le scale (Largo San Pio V
20).

Lo svolgimento delle elezioni, per motivi organizzativi, si svolgeranno dalle ore 9.00 alle ore
13.00 invece che dalle ore 8.00 alle ore 12.00 come indicato nella circolare N 69 del 25/10/2021
Ai sensi del D.L. 111/2021, convertito dalla L. 133/2021, 1’ingresso nell’edificio della scuola è
consentito solo previa verifica del Green Pass.
Tanto premesso, i votanti dovranno seguire le consuete norme precauzionali previste dalla
normativa vigente:
- evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 37.5°C;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte
di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio.
Al momento dell'accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con
gel messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai
componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà
ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore
detersione delle mani prima di lasciare il seggio.
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